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Assegni di studio 
Ultimi giorni per presentare le richieste d'iscrizione al 1° anno di università. Scade il 30 novembre il termine 
ultimo entro cui inviare le domande per i figli dei colleghi relative all'anno accademico 2012/2013. L’applicativo  
è disponibile nella nostra Intranet in Persona > Gestione > Intesap > Employee Self Service > Sportello 
Dipendente.  Ricordiamo che dovranno essere inserite entro il 30 novembre anche le richieste relative a premi 
di laurea conseguiti entro e non oltre il 30 giugno 2012 (verranno prese in considerazione solo le lauree 
conseguite dopo il 30 aprile 2012 considerato che quelle ottenute entro tale data dovevano essere 
richieste/inserite entro il 30 giugno 2012). Per eventuali esigenze di assistenza operativa e gestionale è attivo 
il Ticket Web.  
Performer 
Inizia la fase di autovalutazione delle prestazioni professionali per il 2012. In premessa chiariamo che si tratta 
di una possibilità, non di un obbligo. Bisogna fare delle riflessioni relativamente all’opportunità di auto 
valutarsi in quanto tutto quello che scrive il valutato un domani potrà essere usato contro di lui. Una 
valutazione finale del “capo”, a fronte di un autovalutazione bassa, giustifica un’ eventuale giudizio di non 
adeguatezza; di contro una autovalutazione alta può servire per chiedere prestazioni oltre profilo, motivate 
dalle dichiarazioni del collega stesso. Il rischio di strumentalizzazione del giudizio che noi stessi ci diamo 
è alto. Non riusciamo a vedere l’utilità per il dipendente di quest’iniziativa.  
In ogni caso tutti i colleghi, con contratto a tempo indeterminato, avranno la possibilità d’inserire la propria 
valutazione dei comportamenti da novembre a dicembre. 
Si potrà valutare la propria prestazione in relazione al ruolo ricoperto o all’attività svolta. Inoltre, nella sezione 
Autopercezione, si ha l’opportunità di indicare i propri punti di forza e le aree di miglioramento.  
I colleghi appartenenti alla rete della Divisione Banca dei Territori possono già procedere con la fase di 
autovalutazione. Tutti gli altri colleghi potranno accedere all’autovalutazione solo previa attribuzione/modifica 
della seniority da parte dei responsabili. I colleghi, per effettuare l’autovalutazione, dovranno entrare in Intesap 
> Employee Self Service > Sviluppo Professionale > Autovalutazioni da fare.  
 

Un caro saluto. 
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